Società Italiana dei Docenti di Trasporti
Società Italiana di Estimo e di Valutazione
Società Italiana Infrastrutture Viarie
Bologna, urbanpromo 9a edizione, 7-10 novembre 2012
Venerdì 9 novembre 2012, Salaborsa, Auditorium “Enzo Biagi”, ore 9,00-13,30
Convegno
“Lo Studio

di Fattibilità degli interventi sul territorio: sintesi di apporti
multidisciplinari”
Presentazione
Il rilancio della crescita, dell’innovazione e della competitività, perseguito dalla Commissione Europea per l’Orizzonte
2020, fa grande affidamento sui trasporti, l’energia e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la
rigenerazione urbana. La ricerca dell’efficienza della spesa pubblica e del coinvolgimento di capitali privati, che
impegna tutti i paesi, è essenziale per il nostro, vuoi per i gap che siamo chiamati a ridurre in più settori, vuoi gli
insoddisfacenti risultati fin qui raggiunti. Un elemento di conforto, per il prossimo futuro, è costituito
dall’avanzamento compiuto dagli Studi di Fattibilità, sia nei quadri normativi che regolano gli investimenti pubblici,
sia in ambito scientifico. Il convegno, nel quale confluiscono contributi di esperti delle principali scuole di
architettura e di ingegneria, si prefigge di fare il punto sulle acquisizioni compiute e di individuare le linee di ulteriori
avanzamenti teorico-metodologici e d applicativi.
Ore 9,30 – 9,45 : Iscrizione dei partecipanti
Ore 9,45 : Presentazione, Stefano Stanghellini, presidente SIEV
Saluto di Alfredo Peri, Assessore Programmazione territoriale, urbanistica, infrastrutture, Regione Emilia-Romagna
Prima parte, ore 10,00-11,30
Coordina i lavori: Maurizio Bocci, presidente SIIV
Lo SdF per le scelte di investimento nelle reti di trasporto
Ennio Cascetta, SIDT, Università Federico II di Napoli
Lo SdF nella progettazione delle infrastrutture viarie
Renato Lamberti, SIIV, Università Federico II di Napoli
Profili valutativi degli SdF
Riccardo Roscelli, SIEV, Politecnico di Torino
Seconda parte, ore 12,00-13,30
Coordina i lavori: Monica Pivetti, Il Sole 24 Ore Trasporti (da confermare)
Presentazione di una mozione per la diffusione e la qualificazione degli Studi di Fattibilità
Agostino Nuzzolo, presidente SIDT.
Intervento di rappresentante dell’Unità Tecnica Finanza di Progetto
Dibattito con intervento dei partecipanti
Conclusioni: Francesco Karrer, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

